
 
Spett.Le Fondazione 

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 

Regione La Rochère n.1/A 

11100 Aosta 

Istanza di partecipazione e dichiarazione di offerta di acquisto 

Il/la sottoscritto/a 

…….……………………………………………………………………………………., 

nato/a a …………………………………………………………………………………………………….. 

il …….…………………………., codice fiscale …………………………………………………….,  

residente in ……………………………………………., Via ………… ……………………..n. ……,  

recapito telefonico…………………………………………………………………………………………. 

stato civile: …………………………………………………………………………………………………. 

(coniugato/a, non coniugato/a in regime di comunione/separazione patrimoniale, con 

…………..……………………………………………………., nato/a a ……………………………….., 

il ……………………………, codice fiscale ………………………………………………………),   

chiede 

di partecipare alla vendita in busta chiusa degli immobili e dei terreni nella procedura 

sopra indicata da tenersi in data 03/02/2020 

offrendo la somma di € ………………….. (………………………………../…….); in caso di 

vendita a suo favore, di corrispondere il residuo del prezzo offerto (con assegno circolare 



non trasferibile, intestato alla intestato alla Fondazione venditrice, entro il termine 

stabilito per la sottoscrizione dell’atto di compravendita (max. 60 giorni) giorni 

dall’aggiudicazione;  

DICHIARA 

- di essere cittadino italiano; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate 

nell’ avviso d'asta prot 41ACQ/2019 del 23/12/2019; 

- di aver preso visione dello stato dell’immobile oggetto di alienazione, nonché degli 

atti concernenti la sua consistenza e l'attuale destinazione; 

- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola 

equa; 

- di accettare l'acquisto dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si esso si 

trova, esonerando la Fondazione da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione 

a un’organizzazione mafiosa, corruzione, frode, riciclaggio; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui agli artt.32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché di 

altre disposizioni vigenti; 



 
ALLEGA: 

1. fotocopia di documento di riconoscimento non scaduto dell’offerente; 

2. fotocopia della tessera sanitaria; 

3. deposito cauzionale; 

4. fotocopia di documento di riconoscimento non scaduto del coniuge (se coniugato); 

5. fotocopia della tessera sanitaria del coniuge (se coniugato); 

6. visura recente della società (se l’acquirente è una società o un’impresa 

individuale); 

7. attestazione di avvenuto sopralluogo che verrà fornito dalla Fondazione quando 

verrà effettuato il sopralluogo 

 

DATA: ____________________ 

             FIRMA  

_____________________________ 


